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◗ Volata finale

L’

estate è sempre un periodo critico
per la raccolta delle donazioni
di sangue e plasma ed in quest’ultimo anno, particolarmente
caldo, i timori che gli avisini fossanesi si
scoraggiassero un po’ erano notevoli. Ma
non è stato così: le elevate temperature
non hanno condizionato minimamente
la vostra generosità, infatti i numeri
parlano chiaro: otto donazioni in più rispetto allo scorso anno. Grazie e ancora
grazie da parte mia, come presidente della
Sezione, e soprattutto da tutti coloro che
hanno usufruito delle vostre donazioni,
che sono tanti anche in estate.
La soddisfazione per questi buoni risultati
è stata però offuscata da due gravi lutti:
la morte, dopo una breve malattia, di don
Raffaele Volta donatore effettivo per tanti
anni (medaglia d’oro con fronde) e uno
dei “fondatori” nel 1946 della nostra Sezione
che fin dall’inizio risposero all’appello di
“Magna Lena” e, qualche giorno fa, quella
improvvisa di Bruno Staffaroni da anni
impegnato nella gestione della Sezione e
componente del Consiglio direttivo.
Entrambi, per il loro valore e la loro collaborazione generosa e fattiva, ci mancheranno tanto.
Ma, anche se velata di tristezza, la vita
deve continuare e così stiamo riprendendo
le attività della Sezione per portare a compimento quest’ultimo scorcio di mandato
che, come sapete, si concluderà nei primi
mesi del 2013.
Lo scorso settembre abbiamo effettuata
la gita ad Aosta e all’Osservatorio astronomico con una buona partecipazione

di Giovanni Bongiovanni

(eravamo in 109); anche l’iniziativa ormai
quadriennale del Concorso fotografico
ha ottenuto un buon successo. La commissione sarà in questi giorni al lavoro
e dopo un’attenta cernita sceglierà le
dodici foto vincitrici: sul nostro sito www.avisfossano.it - prossimamente le
opere premiate ed i nomi degli autori.
Nei giorni scorsi abbiamo appreso come
“Insieme per l’India”, l’Associazione a cui
abbiamo devoluto una parte del ricavato
della “Pedala con l’Avis”, ha utilizzato tale
somma: nelle pagine interne del giornale
riportiamo quanto ci hanno scritto. Sempre
nelle pagine interne troverete la cronaca
della consegna delle quattro Borse di studio
intitolate a “ Giuseppe Ponzo e Maria
Ellena” che si è svolta mercoledì 10 ottobre
scorso concludendosi con una gioiosa
festa arricchita dalla presenza di un nipote
e di un pronipote dei coniugi Ponzo.
Stiamo lavorando, sempre i soliti “quattro
gatti”, per la mostra fotografica, per il
Concerto dell’8 dicembre (occhio alle locandine che saranno esposte nelle prossime
settimane nei negozi, a quanto pubblicheremo sul sito e sulla stampa locale) e
per il Calendario del nuovo anno che invieremo a casa a tutti gli avisini della
nostra Sezione.
Infine, come già avevo accennato sullo
scorso numero, è il momento di pensare
al rinnovo del Direttivo e ad un nuovo
Presidente (in generale il cambiamento
è foriero di idee nuove), quindi vi invito
a portare avanti le vostre candidature per
rendere sempre più grande e ricca di valide
iniziative la nostra Sezione.

L’AVIS COMMEMORA
I DONATORI
DEFUNTI

A

nche quest’anno, com’è ormai consuetudine, il
Consiglio direttivo dell’AVIS
di Fossano farà celebrare una Santa
Messa per ricordare tutti i Donatori
di Sangue che, quand’erano in
vita, hanno dimostrato la loro disponibilità e condiviso con noi il
grande ideale della gratuità di un
dono prezioso come il sangue.
In modo particolare pregheremo
per Giuseppe Brizio, Lorenzo
Brondino, Mario Damilano, Guido
Fachino, Giuseppe Giachello,
Domenica Iberti, Edmondo
Imberti, Giovanni Monetto,
Iolanda Pluchino, Giacomo Rosa,
Bruno Staffaroni e don Raffaele
Volta.
Tutti gli avisini, i parenti ed i simpatizzanti sono invitati alla celebrazione che si terrà domenica
11 novembre 2012 alle ore 10,00
nella chiesa di San Giorgio di
Fossano.
La Cantoria della Parrocchia di
Sant’Antonio, sempre sensibile nei
confronti della Famiglia Avisina e
che ringraziamo per la disponibilità,
renderà più solenne questo momento di commemorazione.

MEMORANDUM IN VISTA DEL RINNOVO DEL DIRETTIVO

N

ei primi mesi del prossimo anno si provvederà al
rinnovo del Direttivo. Si rammenta che per esercitare
il diritto di voto bisogna essere socio ai sensi e per
gli effetti del comma 3 dell’articolo 4 (“Sono soci dell’AVIS
tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6,
abbiano aderito alle Avis Comunali”) e del comma 2 dell’articolo 6 (“È socio chi dona periodicamente il proprio
sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività

donazionale e partecipa con continuità all’attività
associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità
nell’ambito associativo”) dello Statuto Nazionale. Si rammenta inoltre che ai sensi dell’articolo 7 dello stesso
Statuto Nazionale la qualifica di socio si perde, fra gli altri
motivi, per “cessazione dell’attività donazionale, senza
giustificato motivo, per un periodo di due anni”.
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Lutti

È MANCATO MONS.
RAFFAELE VOLTA

ABBIAMO PERSO
UN AMICO

Maestro di umanità per l’Avis fossanese

In ricordo di Bruno Staffaroni

U

n sentimento
di profonda
commozione
ha accomunato gli
avisini di Fossano alla
notizia della morte
del Rev. Monsignor
Raffaele Volta, a cui è
riservato un posto
particolare nel libro
d’oro dell’Avis fossanese. Fu tra i fondatori
della sezione quando
nel 1946, insieme ad
un gruppo di coraggiosi concittadini,
aderì all’invito di
Maddalena Baravalle
(Magna Lena) e del
dott. Roberto Viglietta
e si rese disponibile per organizzare un servizio adeguato
nel settore della donazione di sangue, allora ai primi passi
nella tecnica della trasfusione. Donatore effettivo per tanti
anni, e per questo benemerito (Distintivo d’oro con fronde),
ha seguito le vicende della sezione con intelligenza e sensibilità,
con lo stile inconfondibile di chi sa interpretare e testimoniare
la trasversalità di valori alti tra culture diverse. Dal suo
esempio la sezione raccoglie una lezione forte di umanità,
che in lui si è sublimata con la ricchezza della sua spiritualità.
Il suo ricordo rimane scolpito nella storia dell’Avis, che
nell’equilibrio del suo rigore e del suo spirito di servizio ha
avuto una guida illuminata.
A lui. maestro di umanità, i nostri sentimenti di affetto e
di gratitudine. Per sempre.
A tutti i famigliari, in particolare alla nipote sig.ra Anna
Prieri, dolcissima presenza accanto al reverendo nelle recenti
cerimonie avisine, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze.

P

oche settimane
fa è deceduto
improvvisamente Bruno Staffaroni,
medaglia d’oro, componente del Consiglio
Direttivo della nostra
sezione da tre mandati,
noto ai donatori per
la sua presenza assidua
nella sede come collaboratore nella gestione
della segreteria. La notizia ha scosso profondamente chi ha avuto
modo di conoscerlo,
avisini e fossanesi.
Bruno era persona
schiva e silenziosa, ma
concreto ed incisivo
nella sua disponibilità, con tutti. Coltivava due grandi passioni:
la fotografia e la tecnica informatica., ambiti in cui, da paziente
autodidatta, aveva acquisito autonomia e padronanza di strumenti, che si compiaceva di valorizzare al servizio della sezione.
E riusciva ad esprimere il meglio di sé proprio nella precisione
delle sue prestazioni e nei dettagli, per esempio, di tante belle
riprese fotografiche.. Pur nelle forme apparentemente aride
della tecnica, ha saputo regalare, anche lui, il suo contributo
di sensibilità alla vita della sezione. Sono, questi, i segreti di
bellezza delle relazioni umane, che aiutano a ritrovare, sempre,
la forza dell’amicizia e della solidarietà, al di là delle differenze
di temperamento e di prospettive.
Grazie, Bruno, per i tuoi contributi di competenza e di generosità.
Alla famiglia, in particolare alla moglie, la cara signora
Angela, presente a tante nostre iniziative, porgiamo affettuose
condoglianze.

SABATO 8 DICEMBRE 2012 ore 21
PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
E CONCERTO

9-11 DICEMBRE 2012
MOSTRA FOTOGRAFICA
“UN GESTO D’AFFETTO PER CHI DONA”

Presso la Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi)
PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“Un gesto d’affetto per chi dona”. Seguirà un concerto
eseguito dalla Banda Musicale di Benevagienna.
Il programma dettagliato della serata sarà reso
noto sul sito della sezione, sulla stampa locale e
sulle locandine che saranno esposte in città.

Dal 9 all’11 dicembre 2012
tutte le foto che hanno partecipato
al concorso fotografico saranno esposte
nella Chiesa de Gonfalone.
Orario di apertura della mostra:
domenica ore 10,30 - 12 e 16 -18,30:
lunedì e martedì ore 16 - 18
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ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
“Giuseppe Ponzo e Lucia Ellena”

L

a commissione preposta all’assegnazione
delle borse di studio “Giuseppe Ponzo e
Lucia Ellena” e composta da Piermarco
Aimetta, Anna Maria Arese, Andrea Ballario
e Giovanni Bonacossa, ha assegnato i premi
previsti dal bando a quattro studenti: Ambra
Tallone e Giulia Morano per la sezione “studenti
donatori” e Matteo Cogno e Francesco Mondino
per la sezione “studenti figli/fratelli/sorelle
di donatori”.
Le borse di studio, ciascuna di € 500, sono
state consegnate nel corso di una cerimonia
che si è svolta mercoledì 10 ottobre presso la
sede dell’associazione. Presenti, accanto ai
numerosi componenti del Consiglio Direttivo
ed ai genitori degli studenti premiati, anche

un nipote ed un pronipote dei coniugi Ponzo.
Il Presidente ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che,
nell’intento di richiamare l’esempio dei due avisini che sono
stati anima e sostegno della sezione fossanese fin dalla sua fondazione, ha offerto l’opportunità di coinvolgere tanti giovani,
forte risorsa per la raccolta di sangue.

GITA NELLA VALLE D’AOSTA
Un percorso interessante tra arte,
bellezze naturali e scienza

D

omenica 9 settembre due
pullman colmi di avisini
e di simpatizzanti si sono
diretti in Valle d’Aosta per l’annuale
gita sociale. Meta: la città di Aosta
e l’Osservatorio Astronomico della
regione.
La visita della città ci ha immersi
in un percorso storico dal fascino
inconfondibile. La “Roma delle Alpi”,

infatti, presenta ben visibili e restaurate le sue “rovine”, armonicamente fuse con le costruzioni medievali e moderne.
Se grande è stata la nostra ammirazione per una città così ricca
di storia, la visita., al pomeriggio.,
dell’Osservatorio Astronomico ha
costituito per molti di noi la felice
scoperta dei miracoli di cui è capace

la scienza al servizio della natura.
La strumentazione di cui dispone
la struttura, infatti, è tra le più importanti tra quelle italiane ed europee
ed applica i risultati di ricerche
scientifiche di altissimo livello. La
straordinaria passione con cui operano i giovani ricercatori che ci hanno
accolti e guidati nel breve percorso
“didattico” all’interno del planetario
ha comunicato le infinite possibilità
di conoscenza che l’Universo apre
all’intelligenza umana. Anzi
l’Universo osservabile si è rivelato
un grande laboratorio naturale.

Era pieno giorno quando ci siamo
addentrati nelle sale della particolarissima struttura, ma il sole era in
parte coperto dalle nuvole; tuttavia
abbiamo potuto constatare con
quali raffinatissime tecniche si procede nella visione del sistema solare.
E la volta del cielo ci è apparsa più
misteriosa e magica che mai.
Grazie di cuore al Presidente ed
agli organizzatori che ci hanno offerto l’opportunità di un investimento di conoscenze e di emozioni
davvero insolite.
una partecipante
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Magliette
AVIS

Le magliette avanzate dalle precedenti edizioni della “Pedala con l’AVIS”
sono state affidate alla Need You ONLUS, associazione NO-PROFIT nata per
sostenere ed aiutare i bambini bisognosi delle Comunità create dalla
Fondazione “Don Orione” nel mondo. Link: http://www.needyou.it/

Burkina Faso
Costruzione di un padiglione oftalmologico
a Ouagadougou. A causa del clima molto
secco, alla polvere del deserto e alla luce
molto intensa, molte persone soffrono di

malattie agli occhi (oncocercosi, cataratta,
trepanocitosi). L’obiettivo è quello di costruire,
nell’ospedale di Ouagadougou, un reparto
di oftalmologia con allestimento della sala
operatoria per consentire le operazioni agli
occhi e la convalescenza dei malati.

Congo
Costruzione di una scuola
con mensa e dispensario a
Bukavu. Ci troviamo in
Congo nel “Inferno di
Bukavu”, una tendopoli delle
famiglie dei poliziotti. Un
vero dramma!
Qui si cerca di realizzare
il progetto “Upinde” (arcobaleno in lingua swahili), costruendo una scuola
con mensa, servizi igienici
(wc e docce) e dispensario,
dove accogliere circa 319
bambini.

i e tanta felicità
Le magliette sono state accolte con grandi sorris

Terremotati avisini dell’Emilia

I

n occasione della seduta del
25 giugno 2012, il Consiglio
Direttivo aveva deliberato di
elargire un contributo di € 5000
all’AVIS regionale dell’Emilia
Romagna per far fronte alle necessità delle Sezioni Emiliane colpite dal terremoto. Contributo
che avevamo versato sul conto
corrente aperto per l’occasione

dall’AVIS Nazionale.
Nel mese di settembre abbiamo
ricevuto, a firma del Presidente
Regionale AVIS dell’Emilia
Romagna Andrea Tieghi il seguente messaggio:
“Cari amici, a nome del
Consiglio Regionale AVIS EmiliaRomagna Vi ringrazio per la concreta dimostrazione di solidarietà

e vicinanza che ci avete dimostrato.
Questa generosità spontanea è
una iniezione di fiducia per i nostri
amici avisini colpiti dal sisma:
sanno di non essere lasciati soli
e che tutta la comunità associativa
darà loro un appoggio non solo
materiale ma anche morale.
Abbiamo costituito un Comitato
per gestire in modo trasparente

e rapido i fondi raccolti che ad
oggi sono a quota 140 mila euro
e stiamo mettendo a punto i criteri
di intervento e le priorità per il ripristino delle sedi danneggiate.
La più grande soddisfazione sarà,
di volta in volta, potervi comunicare attraverso il nostro sito
www.avisemiliaromagna.it, la
nostra webzine “450grammi” e
la nostra pagina di Facebook:
“un’altra Avis e un altro punto di
raccolta sangue sono riaperti e si
ritorna al lavoro!”.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo le notizie fatte pervenire in sede dagli amici delle
associazioni con le quali abbiamo instaurato un rapporto di amicizia e di collaborazione.

“A

bbiamo inviato la somma di
€ 2500, donataci in seguito alla
manifestazione “ Pedala con l’Avis”,
a Sr. Evangeline, la suora assistente
sociale che opera a Jeppoo Mangalore (nello stato del Karnataka)
presso l’Infant Mary’s Convent. Tra
i vari progetti che coordina per le
popolazioni povere della zona c’è
il Cancer Program (Progetto cancro),
portato avanti dal 2009. Si tratta di
intervenire presso le famiglie poverissime delle baraccopoli di
Mangalore, colpite da gravi forme
di cancro, Aids e TBC , malattie che
si diffondono particolarmente nelle
zone più povere dell’India. La popolazione coperta dal programma
per il cancro è al di sotto della soglia
di povertà, vive in condizioni pietose
in baracche e si guadagna da vivere
con il “beedi rolling” (sigarette fatte
a mano dalle donne nelle loro case,
un tipo di economia di sussistenza
diffusa in India), con il “cooli work”
( lavori di facchinaggio) e altri piccoli
lavori occasionali.
Queste persone sono per la maggior parte analfabete, molto a rischio
di malattie per mancanza di adeguate informazioni, per le abitudini

Dalla coordinatrice di “Insieme per l’India”

di vita e per le condizioni dell’ambiente in cui lavorano.
Il progetto si propone di far acquisire consapevolezza riguardo
ai sintomi ed all’evoluzione della
malattia, che spesso li emargina e
li fa sentire depressi e inutili.
Si cerca di dare un aiuto ai familiari

e ai malati, che non hanno le possibilità economiche di sottoporsi
a chemioterapie o interventi, fornendo farmaci (specie contro il dolore) e alimenti adeguati, cercando
di alleviare le sofferenze in mancanza
di cure mediche e di sostenere la
famiglia in caso di morte.

Tra il 2010 e il 2011 abbiamo inviato 7000 euro per questo progetto.
Qualche mese fa Sr. Evangeline ci
ha chiesto di darle ancora una mano,
perché quest’anno causa mancanza
di fondi ha potuto aiutare solo 85
malati, e sono migliaia quelli per i
quali è necessario un aiuto.

Dal resoconto del recente viaggio compiuto nel villaggio di Tiebò
dagli amici di “Oltre la polvere”
TRA SOLE PIOGGIA E NUOVI PROGETTI PER TIEBò (Burkina Faso - Africa)

I

l legame fra Oltre la polvere e il
villaggio di Tiebò è ormai davvero
forte, tanto che quando è possibile
alcuni amici dell’Associazione non
esitano a partire per tuffarsi in quel
mondo diverso ma generoso e sempre pronto ad accoglierci.
Settembre è il mese delle piogge
e l’acqua, che scende con gratuità,
genera una metamorfosi al paesaggio a tal punto che luoghi noti,
visti a gennaio, ora appaiono trasformati e quasi sconosciuti. Il giallo
che colorava la savana è tinto di un
verde rigoglioso, i sentieri polverosi
sono adesso inghiottiti dentro alti
filari di mais, tutto intorno l’acqua,
dove la terra lo permette, ristagna
abbondante. È questo il tempo in
cui la gente, dopo un duro lavoro
di preparazione, attende che i semi
affidati alla terra diano il cibo per
sopravvivere.
Per spostarsi, in questo periodo
dell’anno, occorre necessariamente
avere un 4 x 4 perché, per arrivare
ai villaggi, bisogna affrontare percorsi
accidentati con piste sovente erose
dalla violenza dell’ acqua piovana.
Per fortuna gli intrepidi dell’associazione sono bravi a viaggiare “oltre
la polvere anche nel fango”, così
con il vissuto fuoristrada di Daniel,

l’amico fabbro, senza temere le difficoltà hanno raggiunto le mete più
importanti: Tiebò per eccellenza,
Willy, Nanoro e poi la capitale.
Il soggiorno, come sempre, è stato
a casa di Idrissa a koudougou, ma
questa volta vissuto senza la sua
presenza. I “nasara” in questi dieci
giorni hanno dato dimostrazione
di totale padronanza della situazione: veri e propri “italo-burkinabè
integrati ”.
A settembre le lezioni non sono
ancora iniziate e la scuola di Tiebò
dorme in un letargo silenzioso.

L’arrivo inatteso di Stefano, Gianni
e Silvio è stato per il villaggio una
sorpresa ma, dopo i primi casuali
incontri, il tam tam ha sortito i suoi
effetti e la gente è accorsa curiosa
e numerosa a salutare “le blanc”.
La novità che hanno portato gli
ambasciatori di Oltre la polvere ai
maestri della scuola è l’impegno
dell’Associazione a pagare interamente la retta scolastica a tutti i ragazzi del villaggio per far si che “nessuno si senta escluso” dal beneficio
dell’istruzione.
Un’altra novità sarà il sostegno

alla mensa della scuola provvedendo
all’acquisto del cibo nel momento
in cui le provviste, fornite dai genitori
e dallo Stato, diventeranno insufficienti. Intanto nei primi giorni di
ottobre il falegname ha consegnato
i tavoli e le panche per arredare la
mensa, così, per la prima volta, 250
bambini potranno pranzare al riparo
e seduti a un tavolo. Nella cucina
già troneggia una grande e robusta
cappa che il fabbro Daniel ha saldamente sistemato sopra il fuoco
dove, con un po’ di timore ed emozione, le donne, in un locale comodo
e non più invaso dal fumo, potranno
cucinare.
Gli intrepidi raggiungono Willy,
dove l’associazione di Margherita
sostiene le vedove del villaggio portando come dono un carico di riso
e miglio da distribuire alla comunità.
Come sempre, seduti in cerchio all’ombra del grande albero, incontrano le donne e i bambini e
Margherita, con la sua vociona,
avanza una richiesta di aiuto: un’aula
per i ragazzi della scuola ribadendo
che da quest’anno, provvidenzialmente, dispongono di un maestro
a tempo pieno.

segue a pag. 8
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Sport in piazza e volontariato

I

n occasione della giornata dello
“Sport in piazza” organizzata
a Fossano domenica 23 settembre, anche la nostra sezione è
stata presente in Via Roma accanto
alle associazioni sportive e di volontariato cittadine.
Come negli anni precedenti, è
stato allestito uno stand in collaborazione con le sezioni locali ADMO e AIDO per far conoscere la realtà delle tre associazioni e per contribuire a promuovere l’importanza
della donazione. È davvero sempre
molto piacevole incontrare volti
nuovi , giovani e meno giovani, che
si interessano delle modalità e dei
requisiti per diventare donatori.
La naturale “freschezza” dell’ambiente sportivo anche quest’anno
ha consentito di raccogliere nuove
adesioni.

STAFFETTA FOSSANO-RIFUGIO MIGLIORERO

U

n’agguerrita squadra di atleti avisini
ha partecipato anche quest’anno alla staffetta Fossano-rifugio
Miglioreo, classificandosi
su posizioni di gran lunga
superiori a quelle della
precedente edizione.
Bravi tutti! La gara è stata
disputata domenica 16
settembre sul percorso ,
ormai tradizionale, di 81
km., distribuito in 9 frazioni. Si sono aggregate
due squadrette di fit-walking, che hanno dato con
onore il meglio di sé
(complimenti anche a loro! ) sul percorso, stabilito
dal regolamento, di 3 frazioni. Una piacevole giornata di sole è stata un’ot-

D

tima cornice alla manifestazione.
Siamo abituati, ormai,
a vivere questo appuntamento sportivo con
amicizia e spirito di collaborazione, certi che la
nostra presenza, al di là
dei risultati, offre un contributo di crescita alla
nostra associazione e di
promozione della cultura
del dono del sangue.

Foto Oreste Tomatis

omenica 23 settembre si è
svolta la ormai consueta
prova del campionato d'autunno di mountain bike organizzata
dal nostro gruppo avisino col patrocinio della UISP di Bra. Il bel
tempo ha accompagnato lo svolgimento della gara che ha fatto registrare un vero record di partecipanti: ben 57 atleti di tutte le età
si sono sfidati sul duro percorso
che si snodava lungo i sentieri e
le stradine della nostra zona. Anche
il pubblico è stato più numeroso
del solito, quindi speriamo che il
nostro messagio di solidarietà
abbia fatto breccia negli animi del
maggior numero possibile di persone. La manifestazione è riuscita
nel migliore dei modi grazie al notevole contributo di tanti volontari
avisini e non.
il coordinatore del gruppo

Gara in mountain bike a SALMOUR
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Notizie dai Gruppi

Brevi da FOSSANO
◗ FIORI D’ARANCIO
Si sono uniti in matrimonio Alessia Comino
e Ivano Parola, figlio dei donatori Vittorina e
Attilio Parola e fratello di Michela.
Eleonora Olivero si è sposata con Matteo
Ghiglione, figlio di Giuseppe e nipote di
Bartolomeo Barbero (nonno) e di Piero Barbero
(zio), tutti donatori.
Claudia Pezzi, donatrice, figlia di Cesare e
sorella di Silvia, entrambi donatori, si è unita
in matromonio con Luca Moscone.
Agli sposi giungano i più fervidi auguri di
tutta la sezione.

◗ NASCITE
È arrivato Riccardo Hakeem ad accrescere
la gioia della sorellina Aya, dei genitori Aisha
e Fabio Frau. Condividiamo la dolcissima emozione di tutta la famiglia, in particolare di nonno
Fausto, nostro prezioso collaboratore e di zio
Paolo, entrambi donatori.
Congratulazioni vivissime al nonno Gianmario
Gastaldi per la nascita di Giacomo, figlio di
Cristina Gastaldi e di Gianluca Ciravegna.
Felicitazioni e auguri alla donatrice Maria
Manissero per la nascita della nipotina Eva.
Partecipiamo alla gioia di mamma Marina
Pepè Sciarria, nostra donatrice, per la nascita
di Mattia.
Accogliamo con gioia la nascita di Sofia, figlia
di Silvio Carena e nipote di Valerio e Guido
Carena, tutti donatori.
Benvenuta la piccola Marta, nipote del dott.
Marziano Allasia, medico che ringraziamo per
la generosa disponibilità presso il Centro
Raccolta Sangue.

◗ LUTTI
Molti lutti, purtroppo, hanno colpito le famiglie
dei nostri avisini.
Sono mancati: Giuseppe Brizio, donatore
e marito della donatrice Danila Caramello;
Mario Damilano (medaglia d’oro); Iolanda
Pluchino, donatrice; Guido Fachino, donatore
e papà del donatore Marco; Maria Sampò ved.
Bergese, suocera di Stefano Taricco e di
Giuseppina Secchino, nonna di Anna e Marco
Bergese, tutti donatori; Giuseppe Insom, papà
del donatore Giovanni; Caterina Chiaramello,
mamma dei donatori Giuseppe e Sebastiano
Prato e nonna di Erika, pure donatrice.

Agli avisini ed ai loro famigliari giungano le
più sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.

Brevi da SALMOUR
◗ NASCITE

◗ LAUREA
La donatrice Chiara Trione si è brillantemente
laureata (110/110 con lode) in Scienze Motorie
discutendo la tesi “Riattivazione motoria nella
lombalgia cronica”.
Alla neo dottoressa vivissime congratulazioni
ed auguri per una brillante carriera.

◗ OFFERTE
Sono pervenute in sede, a sostegno delle attività della sezione, le seguenti preziose offerte:
Osvaldo Imberti in memoria del papà Edmondo
Imberti € 250; la famiglia Giachello, unitamente
a parenti ed amici, in memoria di Giuseppe
Giachello € 310; i cugini di Grugliasco in memoria di Bruno Staffaroni € 100.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezione,
ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

Brevi da GENOLA
◗ FIORI D'ARANCIO
Auguri ai donatori Stefania Testa e Daniele
Cravero che si sono uniti in matrimonio sabato
4 agosto.

◗ NASCITE
Auguri al donatore Davide Rinaudo per la
nascita del figlio Francesco.
È nato Matteo Parola. Auguri al nonno Rocco
Tosco.
Auguri al nonno Corrado Testa per la nascita
del nipotino Francesco, figlio di Elisa e Ivo Arduino.
Auguri al nonno Giovanni Daniele per la nascita del figlio di Chiara, Andrea.
È nato Nicolò, figlio di Andrea Davico. Auguri
a nonno Remo,donatore.

◗ LUTTI
Condoglianze ai donatori Beppe Panero e
Marco Bonavia per la morte di Luigi Bonavia.
È mancata Debora Poma, cognata del donatore Claudio Massano. Condoglianze a tutta
la famiglia.

◗ CONGRATULAZIONI
Congratulazioni a Francesco Mondino,
figlio del donatore genolese Luigi, per aver ottenuto la borsa di studio AVIS, consegnata mercoledì 10 Ottobre.

Congratulazioni vivissime alla donatrice
Antonella Unia e alla famiglia per la nascita del
nipotino Mauro.

Brevi da S.ALBANO
◗ NASCITE
Benvenuta la piccola Emma, nipote del donatore Antonio Mellano

◗ FIORI D’ARANCIO
Si sono uniti in matrimonio Sabina Gramaglia,
figlia del nostro donatore ed attivista Luigi , e
Neil David Hinda.
Auguri vivissimi da tutto il gruppo.

◗ LUTTI
È mancato Giacomo Rosa ( medaglia d'oro),
padre della donatrice Marina Rosa, suocero
del donatore Silvano Martina e nonno del donatore Marco Martina.
Ai famigliari porgiamo sincere condoglianze

Festa del donatore
a Sant’Albano
Sabato 24 novembre 2012 il gruppo
di Sant’Albano Stura celebrerà la festa
annuale del donatore con partecipazione alla messa delle ore 18 e cena
del volontario nei locali della bocciofila
comunale di via Morozzo.
A tutti gli iscritti del gruppo verrà a
breve inviata una lettera contenente
i dettagli dell'iniziativa.

Brevi da TRINITÀ
◗ FIORI D’ARANCIO
Auguri a Vanna e Renzo Becotto - donatore e
Consigliere nel Direttivo della Sezione - per il
matrimonio della figlia Paola con Beppe Cavallo.

◗ NASCITE

CONSIGLI DI LETTURA

T

ra le proposte editoriali di questo periodo
dell’anno, molti sono i titoli di genere “giallo”,
un genere un tempo considerato “minore”, ma
assai rivalutato negli ultimi anni grazie ad autori
e storie di ottimo livello.
Abbiamo scelto, tra le molte alternative, tre titoli
che ben rappresentano le diverse sfaccettature
presenti sul mercato.
Una voce di notte, edito da
Sellerio, è l’ultima fatica di
Andrea Camilleri, il “padre”
del celeberrimo Commissario
Salvo Montalbano, uno dei personaggi letterari più amati dal
pubblico italiano.

Un altro giallista
italiano, Marco
Polillo, editore di
professione e da
poco anche scrittore, in Villa Tre
Pini, edito da
Rizzoli, ci propone le vicende
del vicecommissario Enea
Zottìa, della Questura di Milano,
alle prese con un caso di omicidio in una villa sul lago
Maggiore.

Cam illa Läckberg, celebre
giallista scandinava, ne
L’uccello del m alaugurio,
edito da Marsilio, ci offre un
ambiente insolito ed affascinante come quello dei paesi
del Nord Europa.

È nata Francesca figlia di Elda Becotto e Roberto
Giorgis. Auguri ai nonni Vanna e Renzo Becotto.

◗ LUTTI
Condoglianze al donatore Renzo per la scomparsa del papà Pietro Becotto.
Condoglianze al donatore Claudio Stefano
Giraudo per la scomparsa del suocero Giovanni
Olmo.

Serata canora
a Trinità
Per il 17 novembre il Consiglio
Direttivo del Gruppo ha organizzato
una serata canora presentata dal Coro
Alpino “IVO TOSATTI” della sezione
ANA Mondovì, che si terrà nel Salone
Parrocchiale con inizio alle ore 20,30.
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Nuovi donatori
Centro Raccolta Sangue
Ospedale Fossano
PLASMAFERESI (su prenotazione)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-9,30
DONAZIONE SANGUE
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
7,30-9,30
Prima Domenica
di ogni mese
7,30-9,30

CARO/A AVISINO/A,

TO
QUANTO TEMPO È PASSA
NAZIONE?
DALLA TUA ULTIMA DO
DEL
RICORDATI DI CHI HA BISOGNO
RE.
TUO DONO PER VIVE
LE
PASSA AL CENTRO TRASFUSIONA
SANO
AVIS PRESSO L’OSPEDALE DI FOS

Associazione
Volontari Italiani
del Sangue
SEZIONE di FOSSANO
Via Roma 94 - 12045
FOSSANO (CN)
Tel. 0172.634080 - Cell.
333.1381206
e-mail:
avis.fossano@libero.it
www.avisfossano.it

BOGETTI
Diego

BOGETTI
Flavia

LINGUA
Giosuè

CAVIGLIA
Diego

PANELLA
Valentina

segue da pag. 5
Essendo il cuore di Oltre la polvere tenero,
gli amici promettono così di farsi portavoce
della proposta a condizione che il progetto
si realizzi con la collaborazione concreta del
villaggio.
Intanto il mulino, dato in dono nel 2010, lavora
instancabilmente e piccoli profitti di tutti i
giorni vengono accantonati in un tesoretto che
potrebbe diventare la prima risorsa finanziaria
per la nuova costruzione.
Nanoro è la meta più lontana e, data la stagione,
anche la più difficile da raggiungere. Il grande
barrage, che si trova a mezza via, in questo
tempo di piogge è diventato un mare di acqua

COSTA
Duilio

SANTORO
Dawid

DOGLIANI
Domenico

SPANO
Giovanni

trattenuta da robuste ed alte sponde di terra
rossa. Tutt’intorno è un’estensione vastissima
di orti che producono freschi ortaggi. Quanta
vita dona l’acqua!
Nanoro regala l’ennesima foratura al 4 x 4
degli intrepidi e qui trovare un “gommista”
non è impresa facile, ma la fantasiosa genialità
africana viene in aiuto, così con un po’ di gomma scaldata sulla brace e pressata nel foro il
pneumatico è riparato reggendo fino al prossimo buco!
All’Ospedale di Nanoro incontrano il dr. Gino
Capponi che continua a lavorare instancabilmente per dare sollievo a una processione continua di gente che lì si rivolge per bisogno di
aiuto. Le sale operatorie viste a gennaio in co-

SUSZYLO
Agnieszk

VACCHETTA
Vilma

struzione sono ora ultimate e funzionanti.
A Ouagadougou, la capitale, Stefano, Giani
e Silvio sono stati per salutare amici e per acquistare prodotti artigianali utili per i banchetti
e le iniziative che Oltre la polvere realizzerà per
raccogliere nuove disponibilità.
Oltre la polvere è cosciente che l’attuale situazione economica ha portato parecchie difficoltà alle famiglie, ma rimane comunque fiduciosa di poter avere ancora tante briciole di
solidarietà da trasformare in speranza là dove
per vivere si dispone a fatica del necessario.
Un grazie di cuore a Stefano, Gianni e Silvio
che con entusiasmo e mezzi propri hanno affrontato questo viaggio importante per la vita
dell’Associazione.

